
 

 

 

 
 

Tropea, 21/03/2022 
 

Al personale docente e ATA dell’IC “Don F.Mottola” 

Al DSGA 

Ai responsabili di plesso 

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE – GILDA - UNAMS CALABRIA 

Il Dirigente scolastico, 

VERIFICATO che il sindacato GILDA - UNAMS CALABRIA ha diritto a richiedere l'assemblea per 

MARTEDI’ 29 MARZO 2022 dalle ore 08.00 alle ore 10.00 in videoconferenza al seguente link: 

https://studio.youtube.com/channel/UCa0_4Fcut7ocgxIS4fgofuw/livestreaming 

AFFISSA all’albo e pubblicata in bacheca sindacale la comunicazione come prevista dalla norma 

pattizia, 

 

RICHIEDE 

 
al personale interessato, al fine di poter riorganizzare il servizio e di garantire la funzione pubblica, 

di esprimere la propria partecipazione all’assemblea, a norma dell’art. 23 c. 8 del contratto vigente, 

entro 48 ore dalla data dell’assemblea (entro le ore 08.00 del 25 marzo) nell’apposito modulo che i 

responsabili di plesso avranno cura di predisporre. 

La dichiarazione deve essere compilata dal solo personale in servizio al momento dell’assemblea. 

Si ricorda che la dichiarazione è irrevocabile. 

Si ricorda che: 

1) Il contratto prevede la partecipazione a non più di due assemblee al mese; 

2) Il monte ore annuo consentito è di 10 ore per lavoratore; 

3) La dichiarazione individuale di partecipazione da parte del personale in servizio in 
quell’orario è irrevocabile e avverrà nei confronti dei responsabili di plesso entro 48h prima 

dalla data dell’assemblea; 

4) I responsabili di plesso, dopo aver verificato per i docenti del proprio plesso, il mancato 
superamento dei limiti di cui ai punti 1 e 2, avranno cura di avvisare formalmente le famiglie 
dell’eventuale sospensione delle attività didattiche in orario coincidente con l’assemblea; 

5) Il DSGA dopo aver accertato per il personale ATA, il mancato superamento dei limiti di cui 

ai punti 1 e 2, verificherà il rispetto dell’art.10 della contrattazione integrativa d’Istituto 

(contingente minimo del personale ATA). 
 

 

 

 

Responsabile del procedimento: 

DSGA Giuseppe Pontoriero 

Responsabile dell’Istruttoria: 

AA Romina Corso 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Francesco FIUMARA 

(art. 3, c. 2, DLGS 39/93) 
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GILDA - UNAMS Calabria 

Via Alessandro Volta, N° 9 – 88046 Lamezia Terme 

Tel/Fax 0968/432330; www.sindacatoinsegnanti.it/catanzaro/; 
email: gildalamezia@tiscali.it; gildaunamscalabria@tiscali.it 
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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

Delle Istituzioni scolastiche della provincia di Catanzaro- Vibo Valentia- Cosenza - Reggio Calabria 

Al Personale degli Istituti. 

 
All’albo sindacale 

 
OGGETTO: comunicazione di assemblea sindacale in orario di servizio. 

La Federazione Gilda - Unams Calabria, comunica alla S.V. ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del C.C.N.L. 

2016-2018, di aver indetto un’assemblea sindacale per il personale DOCENTE ed ATA delle provincie di 

Catanzaro – Vibo Valentia – Cosenza – Reggio Calabria per il giorno Martedì 29 marzo 2022 di due ore dalle 

ore 8.00 alle ore 10.00 e comunque nelle prime due ore di servizio di ogni istituzione scolastica. 

Saranno trattati i seguenti punti all’ O. D. G.: 

1) ELEZIONI RSU DEL 5-6-7 APRILE 2022; 

2) RINNOVO CONTRATTUALE; 

3) PRECARIATO; 

4) TEMATICHE VARIE. 
 

L’assemblea sarà tenuta in modalità telematica sul canale Youtube al seguente link: 

 

https://studio.youtube.com/channel/UCa0_4Fcut7ocgxIS4fgofuw/liv 
estreaming 

 
All’assemblea saranno presenti dirigenti della Federazione Gilda - Unams. 

 
Si prega la S.V. di voler dare diffusione al presente avviso di assemblea con le modalità e nei tempi previsti 

dalla normativa vigente. 

Cordiali saluti. 

 
Lamezia Terme, 21 marzo 2022 

Il Coordinatore Regionale 

Prof. Antonino Tindiglia 
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